AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 15 MAGGIO 2020
( VENERDÌ)
Comunicato n° 93
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 91. Quindi, il numero del nostro territorio è rimasto invariato.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 7 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Non si fermano i decessi, un altro è avvenuto oggi a Piacenza e provincia.
Come vi anticipavo ieri, il nuovo Decreto Rilancio è stato presentato: oltre 400 pagine con poco meno di
300 articoli. Un decreto che investe fortemente sulla sanità con l’obiettivo di salvaguardare la salute delle
famiglie con la logica dei bonus (babysitter e centri estivi in primis).
Linee guida, requisiti, iter, tutto risulta ben spiegato nel lungo documento. Ci auguriamo tutti che siano brevi
i tempi in cui lo Stato metterà le risorse a disposizione del Paese.
Il messaggio del Governo e dello Stato è chiaro e forte:
CHE NESSUNO RESTI SOLO AD AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ O SIA ESCLUSO.

REDDITO DI CITTADINANZA
Terminata l'emergenza sanitaria, sul nostro territorio comunale prenderanno il via percorsi di attivazione
sociale e lavorativa che coinvolgeranno i 22 cittadini che a Cadeo percepiscono ad oggi il reddito di
cittadinanza.
I soggetti interessati dovranno impegnarsi nel progetto per non meno di otto ore settimanali fino ad un
massimo di sedici.
Le attività previste in cui potranno essere coinvolti i nostri 22 concittadini sono di tipo:
•

Culturale, ad esempio la distribuzione di volantini o manifesti;

•

Artistico, come il supporto all’organizzazione di mostre o alla gestione dei musei;

•

Sociale, quali le attività di supporto domiciliare a persone anziane o disabili;

•

Ambientale, come la riqualificazione dei percorsi paesaggistici o il supporto all’organizzazione e alla
gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali;

•

Formativo, ad esempio il supporto all’organizzazione e alla gestione dei corsi o del doposcuola per
tutti gli ordini di istruzione;

•

Tutela dei beni comuni, come la manutenzione dei giochi per bambini nei parchi (verniciatura o
riparazione).

UN WEBINAR PER I GENITORI DAL NOSTRO ISTITUTO SCOLASTICO
Vi segnalo un'opportunità formativa e di supporto dedicata ai genitori e promossa dal nostro Istituto
Comprensivo di Cadeo e Pontenure. Un webinar dal tema:
"Genitori e figli: coltivare relazioni e gestire il tempo in epoca Covid-19".
Due le date tra cui scegliere e in cui è possibile collegarsi: mercoledì 20 maggio ore 17.30 e giovedì 21
maggio ore 17.30, due appuntamenti guidati da operatori specializzati. Per partecipare occorre iscriversi via
mail entro lunedì 18 maggio. Per conoscere modalità di iscrizione e informazioni collegativi al link qui sotto
dell'Istituto:
https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/comunicazioni-scuola-famiglia/1737-gestire-il-tempo-e-leemozioni-webinar-per-genitori.html

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.
Anche stasera vi ricordo la raccolta fondi destinata esclusivamente ai nuclei familiari in difficoltà economiche
causate da questa emergenza sanitaria e le donazioni SARANNO CONVERTITE IN BUONI SPESA FRUIBILI SUL
NOSTRO TERRITORIO.

Non scordiamo lo stato di difficoltà di diversi nostri concittadini, non lasciamoli soli.
Per dare una mano basta effettuare anche una piccola cifra sul c/c - INTESTATO AL COMUNE DI CADEO
- acceso presso BANCA DI PIACENZA che ha il seguente codice IBAN:
IT48 Y051 5665 210C C028 0018 213
Bonifici gratuiti se effettuati dagli Sportelli della Banca di Piacenza e donazioni detraibili fiscalmente.
Vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi fornirò il mio
numero di cellulare per sentirci personalmente.
Vi saluto cordialmente.

Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

